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Teo Truong Tan               09.12.2015, Melano 
Via Filagni 6 
6818 Melano    
 

Email: teo.tt@hotmail.com 
http://SwissPoorChildren.com 
 
 

Consegnato via Piccione viaggiatore 
    Camera di Protezione del Tribunale d’appello 
    Via Bossi 2a 
    6901 Lugano 

        
Consigliere di stato Norman Gobbi (via mail) 

 
 

Mia Figlia Nxxxx: Incarto n. 9.2015.119, n. 9.2015.135 e n. 9.2015.179 
 Riassunto & Dimostrazione del operato con il Capitale di Potenziamento 
 Nuovi Briganti del sud alleati con la Madre Ideale della Tribù Ticino  
 Forse qualcuno dovrebbe richiamare i Grandi Capi dei clan che sono 

dispersi in linea spazio-tempo oltre i 167 anni dalla CFS? 
 Divino Santo, si esprima di suo dovere per la servitù, pretese pag. 12: 

o Sia rimediato tempestivamente i “recenti” Gravissimi Danni 
o Ancora Terribili Reati, consegnatemi al più presto mia figlia in 

Custodia perché è terrorizzata e la sua parola è compromessa! 
 Lista dei Responsabili, Capi clan, Briganti, Cacciatori o Predatori di bimbi. 

Proceda per la direzione cella, oppure? 
 
 
Signor Presidente di tutti i Presidenti di tutti i Giudici della Repubblica del Ticino, 
 
È scaduto il termine al riguardo la vostra piccola schiavetta con nr identificazioni sopra citati, quindi 

il suo servo è tenuto a portarLe le mie umilissime notizie come promesso nella lettera precedente 

del 30.11.2015 in allegato a codesta Camera di Protezioni, farò anche da piccione a consegnare all’ 

 

 

Ammirevole Signor Franco Lardelli, Signore dei Signori dei nostri 

tempi e della nostra Tribù sul nostro territorio Denominato Ticino. 
 
È anche il simbolo di puro santo e bontà. Come pure, è veggente 
per vegliare su tutti noi comuni mortali, per questo che la onoriamo 
con il ben di Dio (come il documento 23.12.2014 in allegato del capitale per 

potenziare il suo potere illimitato) e, non solo con la frutta fresca di alta 
qualità. Inoltre, la ringraziamo sempre per illuminaci con i suoi anni, 
anni e anni di esperienze e, non parliamo del suo sublime sapere e 
saggezza al riguardo la Giustizia e il Fondamentale 

                            Diritto di Esprimersi. 
 

Anche da parte della vostra servitù, sarò Onorato di incontrarLa per supplicarLa di persona 

sperando che grazi una delle tante piccole anima moribonde e, con cuore, anche tutte le altre 
anime disperse sulle alpi, nella nebbia e, al freddo di questo periodo. Pregevole Signore dei 
Grandi Capi, i bimbi credono al Babbo Natale e lei? Lo sa che la piccola ingabbiata dalla Madre 
Perfetta sognava in Babbo Natale ma ultimante i predatori le hanno estratto dal suo cervello? 
 

Le rimarco,  

il 5° incontro del 13.10.2015, quasi 2 mesi fa, al congedo la povera piccola è scoppiata a 

piangere e si è Espressa mentre implorava alla Madre Ideale Cxxxxxx Axxxxxxxxx                      

                                ”Mi manca il mio papà!”. 
Virtuoso spirito, si ricorda? 
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Lodevole Signor Franco Lardelli, Le ricordo, già dopo il 3° incontro si notava che non c’era più 

nessun motivo con gli incontri sorvegliati. E Lei ha permesso che i briganti continuassero 

nonostante che l’ostaggio schiavetta non vedeva l’ora di essere libera, andare a visitare la casa di 

suo papà e i suoi parenti paterno. Mentre, adesso Le informo l’ultimo incredibile mutamento del 

 

 

 
9° incontro del 01.12.2015. L’incontro è sorvolato in armonia 
come di solito, ma, anche stavolta la piccola vittima è più strana 
del penultimo incontro. A parte il ridere, scherzare e giocare… Dice 
cose più eccentrici del ultima volta, ha uno sguardo perso e, non 
mi guarda negli occhi. Sembra in qualche modo circondata da 
predatori di cervelli dei bimbi e non osa dirmi né chiedermi nulla di 
“serio”. Inoltre, sono 3 incontri di fila che sembra essere 
influenzata ma dice sempre che sta bene. Al congedo, mentre 
l’operatrice Paola la accompagnava dal madre,  
mi ha Pregato più volte che desidera vedermi ingabbiata 
nelle 4 mura dello studio Dedalo. 

 
Stimatissimo Signore dai più stimati di tutta la rete infernale dei vostri clan dove circonda tutta 
questa area, 

 

Le domando umilmente, non Le sembra un pochino fuori luogo? O mi permetta 
se oso, distorto? Le chiedo di saltare alla pagina 12 delle pretese, altrimenti: 
 
Pertanto, la madre Ideale della Tribù Ticino, ha dimostrato ancora che è una Brigante Perfetta 
nonostante da mesi che l’ARP sta tentano di riparare le ottime relazioni tra il vostro servo e la 
povera vittima. Inoltre, la donna d’onore ha mostrato anche diverse volte di non collaborare e in 
data 13.10.2015 ha ricevuto la comminatoria penale dell’art. 292 CPS. Nonostante ciò, continua a 
violare scrupolosamente I Diritti Internazionali Fondamentali Umanitari e dei Fanciulli. 
Oltretutto, è anche una Gravissima disobbedienza all’ordine dell’autorità. 
 
Non ritiene ancora che il futuro della piccola innocente è costantemente minacciato e la custodia 
va indiscutibilmente e tempestivamente al sottoscritto papà? 
Si esprima di suo dovere alla pagina 12, altrimenti continui con le prediche del suo fedele 
servo, la prego, se non capisce qualcosa, non pensi subito che lo schiavetto è … 
 
Oh Gran Spirito dei Grandi Capi di tutti i nostri clan di tutte le tribù che coprono i territori del 
Ticino, tanto vero, lei vede e provvede dalla catena alpina fino alla frontiera del sud. 
A parere del vostro umilissimo zerbino, sembra che i terribili e spietati cacciatori dei cuccioli del 
grande clan della Casa Santa Elisabetta come la 
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non sono nulla confronto a questi nuovi clan modernizzati o futuristici, dove      
  

            
 
 
Mio Signore dei Santi, a parere del vostro servo selvaggio con alto istinto da felino tigrato del sud: 
 

Non sono indigeni né cannibali! Altrimenti non sarei ancora qui a pregarVi, come minimo sarei 

già stato maltrattato fisicamente. Questi di sopra, sono coperti con indumenti pregiati e sembrano 
oltre il pacifico, sono carini, gentili e sembrano cucciolini innocenti che non fanno male a una 
mosca. Però, fanno strane cose disumani, sembra che hanno poteri paranormali, agisco nel ombra, 
nel buoi o invisibilmente. Comunque sia, 
 

 

 
 
gli indigeni o i cannibali di fianco gli 
invidieranno di sicuro se verranno a 
conoscenza che in certi puntini del 
mondo ci siano così tante prede. 
Dove, questa nuova generazione di 
clan sono ben sazi unicamente nel 
succhiare la parte più pregiata del 
corpo, il cervellino fresco infantile o 
giovanile. Mentre loro devono mangiare 
anche gli ossi al quanto hanno scarsità 
di vittime. 

 
Lodevolissimo, si esprima alla pagina 12, oppure 

 
un altro esempio fresco, non le sembra che la replica del 26/24.11.2015 in allegato del Angelo Ex 
presidente dell’Ordine degli Avvocati, la “Chapeau” Presidente dell’associazione Triangolo, dove 
esprime spesso “vuoi che…”, “vuoi che…”, “vuoi che…”,… 
Vuoi che vuole cucinare il cervello della piccola anima in tenera età quanto questi indigeni? 
 
Divino Signore, la prego di saltare alla pagina delle richieste 12, altrimenti 
  

mi permetto di impegnarmi ancora di più per ricordarVi del passato molto remoto (è la visuale del 

tempo per una piccola bimba), a scopo di pregarVi per un vostro gratificante gesto incantato per  

dare libertà e rianimare la piccola con lo spirito ancora in N-esima abbattimento. 
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C’era una volta, circa 15 mesi fa, il vostro umilissimo servo poco civilizzato carente nel vostro 
formalismo era recato da voi con le umilissime calligrafie, i quali sono già tutti impugnati tutt’ora 
da codesta Camera di Protezione del Tribunale d’Appello della Repubblica Ticino della Svizzera. Il 
vostro zerbino era disperato e vi aveva pregato che i Grandi Capi dei vostri clan operavano come 
 

                
 
Avete impugnato anche tutte le comprove della schiavetta in questione ma eravate Pro l’operato 
dei vostri clan. Il suo schiavo si era pure impegnato tantissimo con le sue umile cartacee e, scritte 
con piuma di colomba e non di corvo. Erano pure curati e evidenziati con china blu e, consegnatovi 
pure via piccone viaggiatore. Però, la vostra generosità ha lasciato che i vostri fedelissimi clan 
continuavano con la 
 

          
 
Dagli incarti crescenti in modo non indifferenti si nota pure che avete impugnato altre vittime, o 
meglio dire avete pugnalato anche una marea di altre vite innocenti in simili condizioni? 
(Non parliamo delle vittime che per qualsiasi ragione non hanno avuto la possibilità di fare ricorso.) 
 
Devoto Angelo, la prego ci dica qualcosa?   
 

Se non ha ancora nessuna pietà e ritiene che debba supplicarVi ulteriormente e più seriamente. 

Cerco di riprendere anche dall’inizio della brutta favola con tutti gli strazi non indifferenti. 
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La piccola solare e innocente come nel dipinto del immagine nella pagina 2, viveva sempre con 
questo schiavo dove per caso è anche il suo papino. La sua madre ideale e io ci siamo separati 
verso il 05.2013, già in settembre portava in casa un nuovo uomo, dove la piccola schiavetta in 
pena ci andata pure a letto nel loro lettone perché si sentiva abbandonata o per altro. Nonostante 
ciò, sono stato pacifico per circa 7 mesi e abbiamo collaborato molto bene per il benessere della 
figlia. La collaborazione cessò quando la piccola non aveva più il piacere di tornare a casa sua. Il 
vostro fedele schiavo ha cercato di parlare con la madre di tale irresponsabilità e, abbiamo 
 

 
 
Dunque, anche noi rientriamo nella esagerata oltre il 60% delle copie separati e, la separazione dei 
genitori è uno dei traumi peggiori che i bimbi possono subire, perché in questa tenera età hanno 
unicamente queste 2 figure che si fidano, i quali sono anche Tutta la loro vita vissuta. 
 
Se non ci fosse la vostra Rete Giudiziaria infernale, il 95% avrei risolto il problema facendo 
ragionare la madre. Invece, la donna modella della tribù si è lasciata trasportare dai poteri messi in 
vista che i Grandi Capi come Lei (mio Signore dei grandi Santi) danno generosamente a Gratis. 
Perciò, la madre, senza pensarci 2 volte ha conquistato la brigante maestra d’asilo Paola 
Roncorroni di Riva S. Vitale e alleata con la 
 

 

 

Dottoressa Pediatra Laure Lavanchy del www.EOC.ch dove ha lo 

studio nel ospedale OBV di Mendrisio. 
 
La Santa per il bene dei bimbi in tenera età, con strani poteri ha 
scalfito poche righe su una lastra di oro bianco pesantissima e, con una 
forza sovraumana ha lanciato all’ARP Clan. Il metallo prezioso è 
ribalzato a effetto anticipato schiacciando il vostro schiavo e sotterrato 
la piccola innocente redendo sia il suo cervello che corpo a frantumi. 
 
(La divina pediatra è una delle più terribili dei clan, ha sempre nascosto tutto 
rispondendo sempre che la piccola cresce in modo armoniosa, vedasi il suo operato: 
SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=97) 

 
Per cui, già prima del 24.01.2014 la piccola era moribonda, era in ostaggio dalla madre con i suoi 
terribile clan che le succhiavano il cervello tutti i giorni e tutte le notti, era spesso malata, 
aveva frequenti vomiti che sono anch’essi dovuti specialmente ai sintomi psicologici che colpiscono 
le zone deboli del suo corpo. Dunque, la lastra preziosa è arrivato tempestivamente al 
 

                                                    (…) 
 
Signor Ulderico Provini, il Santo Spirito dell’ARP e il suo Clan. Immediatamente, senza 
nessuna esitazione hanno violato i nostri diritti di esprimersi. Cioè, già alla 1° udienza del 

http://www.eoc.ch/
http://www.swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=97
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18.02.2014 avevo mostrato il mio accordo pacifico nella 1° lettera del 17.02.2015 alla madre e 
la Comunicazione via SMS sottostante con il mio vecchio numero 076 429 20 90 (vecchio numero 

perché la terribile madre è riuscita pure a corrompere l’Orange per nascondere certe comprove) e Cxxxxxx 078 611 
48 55 (SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=39#N): 

 
<- 
Io, 13.02.2014 - 14:29: 
Non voglio litigare con la madre di mia figlia perché sai bene quanto tengo che abbia una madre e deve rispettarla. Sai 
anche bene che lei ti vuole molto bene ma non ti rispetta che fa quello che vuole con te, se ti rispettasse avrebbe già 
imparato il tedesco. Nostra figlia se rispetta qualcuno cerca anche di fare le cose più impegnative… Il rispetto non lo 
puoi comprare con nessun regalo o vizio. Se vuoi che le insegnerò il rispetto nei tuoi confronti ti propongo questo che è 
più facile per tutti e specialmente per il bene della nostra piccola: abbiamo la parità di tutela, di norma dorme da me e 
ne occupo io dell'asilo e il resto. Quando vuoi la prendi così mi dedico a me stesso. Questa soluzione puoi dedicarti 
meglio alla tua vita privata senza preoccupazioni di danneggiare la piccola, non avrai neanche di una ragazza alla pari, 
una mamma diurna e un appartamento gigante! La prendi per tutte le tue vacanze perché io lo posso già fare in estate. 
Pensaci bene alla proposta pacifica che non avrai più stress e riprendi anche la tua salute.  
 
Cxxxxxx, 13.02.2014 - 18:12: 
Ciao Teo ti ho scritto apposta che non va con la signora indiana nell'ultimo messaggio.. Non preoccuparti mi arrangio 
grazie  
 
Io, 13.02.2014 - 20:42: 
oggi ero andato dal dottore e ha detto che non ho nessun sintomo di scompenso, ha letto la lettera del tutorial e penso 
che ci è rimasto che tu ti permetti di giudicarmi così. Gli ho fatto leggere SMS della proposta, ha detto che è un bella 
proposta. Hai tempo da pensarci. 

-> 

 
Certamente, al Capo e al suo clan non faceva né caldo né freddo e, ancora con poteri paranormali 
hanno continuato senza nessuna pietà a condannare la piccola innocente nelle celle dei temibili 
cacciatori della Casa Santa Elisabetta di Lugano, dove la 
 

             
 
La povera schiavetta che aveva già preso una grandissima schock dovuto alla drastica separazione 
dal suo adorato papà, ha continuato a subire esattamente come  
 

 

http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=39#N
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Inseguito, il suo papà condannato ingiustamente era patrocinato dall’avv. Nora Jardini di 
Mendrisio, la quale non tutelava le vittime bensì tutelava 

 

il Grande capo Ulderico Provini e tutto il 
suo ARP Clan. Anzi, hanno anche 
disarmato il poverissimo schiavo, con 
nessuna difesa e, poteva solamente 
vedere la piccola in scorretta penitenza a 
Casa Santa Elisabetta per meno di 1,5 
ore alla settimana (se andava bene). 
 
La piccola ha subito incredibili incubi fino 
a fine settembre 2014. Dopo la data 
citata le è stata completamente  

 
privata di vedere il suo adorato papì. Dall’audio di fine agosto 2014 
(SPC3.com/?Mn=31&SubMn=92&L=2#CSE2), oltre a confermare l’ottimo rapporto tra padre e figlia, la 
piccola era anche molto preoccupata per il suo papà, mentre giocavamo nella casetta diceva 
spesso “Papì, vai in casa e chiuditi dentro se no ti prendono!”. 
 

Onorevole Angelo di tutti i Santi delle nostre montagne, pianure, laghi e fiumi. 
Non è orribile che la madre modella della tribù TI ha scatenato tutto dal nulla? 
 
Se non è ancora soddisfacente, continuate, il vostro fedelissimo zerbino riporta ancora il vostro 
modo di esprimervi verso tutta la gente che vi paga per la vostra posizione e il vostro dovere.  
 
Dimostrazione, quanto su esposto, cioè già l’anno scorso, dopo parecchi mesi che abbiamo 
subito i Gravissimi Reati e, lei che è il Leader di tutti i Grandi Giudici ha applicato il virtù del diritto 
di esprimersi a suo piacimento. Ossia, vi ho inviato il 1° ricorso del 25.09.2014 
(SPC3.com/?Mn=31&SubMn=94&L=1#N) dove ho chiesto di ottenere i rapporti per i quali l’ARP decide 
sulla vita di mia figlia e del povero papì e, ho ricevuto una sua pronta risposta “Il reclamo è 
inammissibile” (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=94&L=2#N) e, consegnato a mano il 2° ricorso del 
01.10.2014 contro le decisioni dell’ARP, contro il Rapimento Legalizzato di Minori 
(SPC3.com/?Mn=31&SubMn=94&L=3#N) con mezzi di prova: 
<- 

1) Come mezzi di prova, oltre alla audizione della piccola Nxxxx, si richiama la copia del 
classeur pieno d’incarti consegnato a mano con il presente ricorso o gli incarti presso 
l’ARP. 

2) La povera minore stessa potrà testimoniare personalmente, una volta che si 
sentirà protetta e non sotto pressione come in questi mesi: nonostante la sua 
giovane età ha dimostrato per tutti questi mesi con carattere che sa intendere e volere. 
Quindi, chiedo che abbia il diritto di esprimersi. 

-> 
E ha deciso tempestivamente con “Il reclamo e irricevibile“ (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=94&L=4#N). 
 
Non ha rispettato quanto sancito dall'Art. 29 della Legge Federale Svizzera cpv 2 "Le parti 
hanno diritto d'essere sentite". L'articolo citato implica logicamente anche il diritto del destinatario 
(il servo) di ottenere una decisione motivata, quindi obbligo di motivazione chiara e trasparente 

alfine da permettere al destinatario di capire perché la sua Camera di Protezione (Lei) aveva 

deciso in quel modo piuttosto che in un altro. Invece, ci ha liquidato “Tout cour” chiudendo anche 
il ricorso principale del 01.10.2014 in 2 giorni senza richiedere all’ARP di formulare le loro 
osservazioni. 
 

Signore e Angelo dei Grandi capi dei clan, è una chiara dimostrazione che già 15 
mesi fa ha infranto Gravemente il nostro diritto di essere ascoltato. 
Per cui, il nostro diritto di esprimersi è andato a benedire con tutti i Gravissimi Danni fino alla  
presente. Ossia, lei usa il virtù dell’articolo citato in modo invano per il benessere delle povere  
anime in pena. (Per lei, il contatore dei Gravissimi danni irreparabili è partito dal 25.09.2015) 

http://swisspoorchildren.com/?sLa=IT&Mn=31&SubMn=92&L=2#CSE2
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=1#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=2#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=3#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=4#N
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Dopodiché, prontamente tutti i clan super dotati o della nuova generazione, in totale libertà, hanno 
fatto un reset, torturato e maltrattato una piccola abbandonata a sé stessa esattamente come                          
 

                             
 
In aggiunta, hanno continuato a negare tutti i rapporti con i quali l’ARP decide sulla vita della 
povera vittima e del sottoscritto papino. Sono Gravissimi Violazioni dei Diritti Internazionali 
per la difesa, neanche in guerra si usa tale slealtà. Inoltre, sono anche gravissimi reati della Legge 
Federale Svizzera, come pure in ogni modo anche in base alla Legge sull'informazione e sulla 
trasparenza dello Stato (LIT) e relativo Regolamento di applicazione (RLIT), per una correttezza 
procedurale e parità di trattamento.  
 
Inseguito, la madre ideale, senza nessuna pietà anche alla festa del 5° compleanno dell’anima 
moribonda e, la quale ha dovuto subire orribili Violenze psicologiche non indifferenti. 
 

 

Dal video del 19.12.2014 del festeggiamento del 5° compleanno 
della piccola, si constata dalle sue espressioni che è abituata a 
subire gli abusi di potere dalla madre non appena qualcuno 
cerca Umanamente di dire qualcosa del suo papà: 
Era dai parenti paterno, durante il festeggiamento, non appena il 
papà dello schiavo si è interessato con la madre Cxxxxxx a capire la 
situazione, la piccola vittima era impaurita e ha assunto 
stranissimi occhi arrossati e atteggiamenti che da me è 
irriconoscibili, sapeva già la reazione di sua madre. Infatti, 
immediatamente la madre si arrabbiò e sgridò tutti anormalmente. 
La prese in braccio con forza e la portò via mentre la povera piccola 
non osava dire nulla, ripeteva soltanto mamma e piangeva... 

 
Dopo ben 9 mesi (certamente vale tantissimi anni per una piccola bimba di questa età) di 
Sottrazione Legalizzata del suo adorato papà (visto dal lato di un genitore è Rapimento Legalizzato 
di Minori), lo schiavo è riuscito a implorare l’ARP e, la predetta ha deciso di ripristinare le visite tra 
le vittime, inviando il mandato del 22.06.2015 (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=26#N) allo  

 

studio Dedalo di Mendrisio e la dottoressa Deborah Arrigo è la 
responsabile del nuovo punto di incontri. Da quest’ultima data fino alla 
presente sono quasi 6 mesi e, la prigioniera e il zerbino hanno avuto 
solo 9° incontri, 4 da 2 ore al mese (1 ora ogni 2 settimane) e, 
quest’ultimi 4 da 3 ore al mese (1,5 ore ogni 2 settimane). 
 
I nuovi specialisti son partiti come i clan più moderni, inseguito hanno 
“tutelato” la piccola dopo il 2° incontro e smesso al 5°. 

 
Signore delle Signore e dei Signori, lei che sa esattamente il significato della tutela dei minori. 
Quanto precede, non è inammissibile per una piccola schiava che adora vedere il suo papà? 
Inoltre, come mai dopo il 5° incontro lo studio Dedalo non ha più tutelato la vittima? 

http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=26#N
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Se non è ancora sufficiente e vuole che la prego anche strisciando, riporto umilmente e 
concisamente i “recenti” mutamenti dove vi ho già consegnato tutti i scritti: 
 

1) Il 1° incontro del 04.08.2015 di 1 ora (SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=7#N), 
ho visto la piccola da lontano per circa 5 minuti, perché non voleva vedere il suo papà. 

 
2) Il 2° incontro Surreale del 18.08.2015 di 1 ora (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=34#N),  

Inizialmente la piccola l’anima in pena urlava di terrore e il padre si è sentito come un orco 
che è arrivato per mangiarla, ma infine è andata bene e la vittima ha cercato di capire 
quando poteva rivedere il suo adorato papà. 

 
3) Il 3° incontro del 15.09.2015 di 1 ora  

(avvenuto quasi un mese dopo perché la madre ha rinviato l’incontro previsto il 01.09.2015, inseguito il 
08.09.2015 lo studio Dedalo ha rinviato perché l’operatrice Michela era malata: 

SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=35#N), 
 
il mio testimone mi ha informato che ha incrociato mia figlia dicendomi che “la bambina 
era tenuta per mano dalla madre, al di là del cancello è arrivata l'operatrice Michela, Nxxxx 
appena l'ha vista ha chiesto con entusiasmo ripetutamente "papà è già qui? è arrivato?"  
Le ho chiesto se le sono mancato e mi ha risposto “Sì”. Mi ha riferito, alcuni giorni fa, di 
notte ha vomitato. Quindi, i suoi sintomi psicologici sono andati ancora dove è più sensibile 
che è il suo stomaco, ossia il sintomo fisico manifestato è l'espressione da un problema a 
monte. Al congedo, ancora 1 volta la piccola si interessava di rivedere il suo padre al più 
presto e la responsabile dottoressa Deborah le ha detto  

 
”Nxxxx fai la bambina, non fare i capricci!”.  

 
La povera piccola è dovuta congedarsi dal padre senza aver un punto di riferimento per il 
prossimo incontro, né sapeva come mai deve incontrare suo papà in gabbia.  
Come è possibile che nessuno le spieghi la verità e lei debba rimanere nell’incertezza, in 
dolore e nell’ansia? 

 
4) 4° incontro del 29.09.2015, mia figlia salta di gioia prima di vedermi, l’incontro è sorvolato 

e avvenuto armoniosamente in modo simile come le altre. Al congedo soffriva con occhi 
arrossati ma aveva il terrore di cercare di capire quando può incontrare il suo papà. 

 
5) Prima del 5° incontro del 13.10.2015, i predatori e nuova generazioni di indigeni continuano 

senza nessuna pietà, dopo ben 1 mese che la piccola non vede il suo papà. In data appena 
citata (dopo la 2° volta che la madre maltratta la minore rinviando gli incontri senza 
nessuna certificazione dalla maestra di asilo: SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=36#N), la 

 

 
 
 

 

Onorevolissima Avvocata Signora Xxxxxxxxx Xxx-Xxxxxxx, Ex 
presidente dell’Ordine degli avvocati, la “Chapeau” presidente 
dell’associazione Triangolo, la Pro Ingiustizia e Pro Crudeltà contro i 
poveri piccoli bimbi indifesi in tenera età della nostra tribù. 
 
(Ha già dimostrato che è anche bravissima a mentire, vedasi il suo operato fino alla 
presente: SPC3.com/?Mn=31&SubMn=105#N. Ora capiamo meglio le voci di 
corridoio e popolare, dove affermano che per un motivo o l’altro sembra che non 
esiste nemmeno un’associazione che non sia corrotta, quindi torniamo alla Falsità e 
Ipocrisia. Ancora, con cuore, spero di rendere attenti tutti gli innocenti dove le 
sono a contatto e che l’Ordine degli avvocati provvedano, sempre se esistono gli 
attori diversi dalla citata. Se l’avvocata non è ancora contenta che mi espongo al 
pubblico come i Media, dovrebbe procedere ad eliminare anche l’Art. 16 Libertà 
d'opinione e d'informazione. Altrimenti, lo prenderò come un’altra delle sue 
diffamazioni)  
 

Con anni, anni e anni di esperienze e saggezza, la “Chapeau” Santa 
mentre ancora clamorosamente  

http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=7#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=34#N
http://swisspoorchildren.com/?sLa=IT&Mn=31&SubMn=90&L=35#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=36#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=105#N
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affermando che la sua cliente “non intende portare la figlia al Centro Dedalo per le visite 
fissate … poiché … non tutelano il prioritario interesse e benessere della figlia confrontata 
con uno stress inutile e dannoso … a mio modo di vedere, motivazione ragionevole e 
soprattutto in contrasto con il bene di Nxxxx”. 

 
La stessa data la decisione dell’ARP2, la quale rigetta la pretesa in quanto “non riteniamo 
credibile il preteso e non documentato nocumento che Nxxxx potrebbe subire. … inoltre la 
sua richiesta è decisamente tardiva, dato che interviene poche ore prima che il diritto di 
visita odierno abbia luogo. … la scrivente autorità ordina quindi alla signora Axxxxxxxxx di 
portare Nxxxx allo Studio Dedalo onde permettere il regolare esercizio del diritto di visita 
con il padre … con la comminatoria dell’art. 292 CPS.” (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=38#N) 

 
Il 5° incontro del 13.10.2015 (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=37#N): 
Mia figlia era molto contenta di vedere il suo papà. L'incontro è sorvolato molto armonioso, 
scherzando, giocando, sorridendo,.. La piccola era più spontanea dell'ultima volta e 
affettuosa quasi come di suo carattere. Al congedo ha sofferto molto, in silenzio, molto 
"strano" ma le ho dato la forza di non piangere. Dolorosamente, è scoppiata a piangere da 
basso, cioè, quando la signora operatrice Paola l'ha accompagnata dalla madre. Inseguito, 
la citata ha riferito alla dottoressa Arrigo e al sottoscritto che Nxxxx piangendo ha detto alla 
madre  

”Mi manca il mio papà!” 
 

6) 6° incontro del 20.10.2015 (SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=13#N), era molto 
contenta di vedere il suo papà, sembrava da mesi che non lo vedeva. L'incontro era 
sorvolato velocissimo, era stato molto armonioso, ha aperto i suoi Pensierini/regali da parte 
dei parenti paterno e dal sottoscritto, abbiamo guardato le nostre foto, scherzato, 
giocato,... Ora la piccola sa che sono il suo papà, sa che non sono morto né altro... Era 
solare, pieno di vita e spontanea come di suo carattere. Al congedo non voleva più 
staccarsi, ha sofferto di più dell'ultima volta ma in silenzio l'ho sostenuta a non piangere, 
poverina... 

 
La madre aveva fatto capricci dicendo che la piccola poteva prendere solo 2 pensierini per 
volta, l’operatrice Paola ha tutelato la minore. A fine incontro la signora Deborah Arrigo 
aveva anche sostenuto che il pretesto della madre al riguardo i " troppi regali" era ridicolo e 
non bisognava entrare in merito. Inoltre, ha detto all'operatrice Paola di riferire all'ARP di 
tutelare la minore dopo ogni incontri ma non ho idea come mai non è stata fatta (vedasi 

dettagli nella mail del 04.11.2015 all'ARP e allo studio Dedalo: SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=40#N) 
 

7) 7° incontro del 03.11.2015, prima di incontrare la piccola, di sorpresa la dottoressa 
Deborah ha sostenuto che comprendeva la madre ideale al riguardo i ridicoli pretesti dei 
regali/pensierini (dopo che ha avuto le telefonate dalla signora Cxxxxxx).  
È ancora incoerenza da parte dello studio dedalo. 
 
Tantoché, ridicolamente durante l'incontro ho dovuto dire al operatrice Paola in modo 
simile "questo pensierino (piccolo pupazzetto) è da parte del mio amico A. C. e la piccola 
deve prenderlo se le piace" … 

  
8) 8° incontro del 17.11.2015 (SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=42#N), in presenza del 

mio Stimato testimone S.M., mia figlia salta sempre di gioia per vedere il suo papà. Come 
sempre l'incontro era sorvolato, c'è sempre buona-ottima armonia e feeling tra figlia-
padre,.. Però, purtroppo, la piccola era più strana del solito, come ha notato anche 
l'operatrice Paola, le è stata ancora tolta la sua collana che ci tiene a cuore, la quale è 
un segno d'affettivo tra padre-figlia, a mio parere le è stata negata anche altri recenti 
pensierini/effetti personali che le necessità per sentire il suo papà vicino. Al congedo, 
mentre l'operatrice parlava con la madre, per diversi minuti mia figlia era stranissima 
che mi ha fatto anche preoccupare. 

 

http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=38#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=37#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=13#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=40#N
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=42#N
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9) 9° incontro 01.12.2015, è un’altra dimostrazione, qualche clan modernizzato ha usato 
ancora le mie parole per danneggiare e calpestare il cervello della piccola. Ora la piccola 
innocente desidera vedermi solo allo studio Dedalo (vedasi la pagina 2). 

 
Quanto precede, si nota bene, inizialmente l’operato dello studio Dedalo era oltre la non totale 
professionalità fino al 3° incontro, poi ha tutelato il benessere della piccola per 2 incontri. 
Inseguito sembra che si sono permessi ancora a operare quanto il SMP dal 03.2014, ossia 
 

                 
 

 
Divinissimo Angelo, ancora, lei che vede, provvede e veggente per la schiavitù, 
Le chiedo: 
 

- Cosa è successo dal 5° incontro?  
- Forse dovrebbe richiamare i Grandi Capi dei clan che sono dispersi in linea 

spazio-tempo oltre i 167 anni dalla CFS? 
- Già da che secoli merita la cella al posto della sua sedia? 

 
Oppure, la madre ammirabile si è alleata con nuovi super clan o magari c’è anche 
 

 
 

 
 

il zampino di questi briganti di fianco? 
(l’evento del Estival Jazz (SPC3.com/?Mn=31&SubMn=103&L=3#N) del 11.07.2015)  

 
Sì ricorda del Galantuomo in primo che mi ha confermato 

   ”Io ti rovino tutto ciò che hai!”  
e dietro c’è il suo amico inseparabile, il Gentleman Daniele di Cadenazzo, 
il quale vive con mia figlia, è il Cavaliere attuale della Damigella d’Onore 
Cxxxxxx Axxxxxxxxx e madre ideale del Ticino clan. 
 

In settembre 2014, la signora Cxxxxxx mi ha riferito che signore con gli 
occhiali da piccolo è stato … Quindi, non sono assolutamente tranquillo 
per il benessere e futuro di mia figlia! 

 
Dimostrazione dei milioni di franchi che avete chiesto nel documento 
23.12.2014 al Palazzo Federale per POTENZIARE la vostra rete contro il bene 
dei minori: 
 
La piccola anima in ostaggio è tornata a essere torturata e maltrattata peggio del periodo dei 
spietati cacciatori di teste della Casa Santa Elisabetta e non osiamo pensa quanti altri piccoli 
schiavi che non si sa nulla perchè “per un motivo o l’altro” i loro cari non fanno un chip. 

http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=103&L=3#N
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     Mezzi di Prova 
 
 
Avete già in possesso di tutti i mezzi di prova, ovvero oltre all’audizione della povera piccola 
schiavetta in ostaggio, il contenuto di SwissPoorChildren.com, telefonate, SMS, mails, audio, 
video, gli incarti in atto fino alla presente e 2 Stimati testimoni (Stimato Signor Shanti Maffioli e 
Stimato Signor Antonio Corsi). Quanto precede affermano sempre e ancora che 
 
 
 

 

la madre (nella foto) è una finta angelo, o meglio dire “l’abito non fa 
il monaco”, ovvero ha scatenato tutto questo incredibile incubo 
partendo dal nulla. Inseguito, ha continuato procurandosi un rapporto 
infondato, poi, proseguito fino alla presente con l'operato infernale e 
l'arbitrio senza limite dell'ARP con i suoi professionisti correlati. I 
servizi “competenti” le hanno aiutato a commettere Orribili e 
Gravissimi Reati sui Diritti Basilari dei Fanciulli Internazionali.  
Ovvero fin dall'inizio ha messo in atto il reato dell'alienazione fatale 
per cancellare il padre dalla vita e dal cuore di sua figlia, torturandola, 
maltrattandola, trattandola come un oggetto di suo proprietà, 
rendendola orfana di un padre vivo che adora, che anche lui le vuole 
bene, come pure tutti i suoi parenti paterni la adorano con tutto il 
cuore e la mente. In questi ultimi mesi sta ancora dimostrando davanti 
a tutti, non ha nessun pudore, oltre a violare Art. 275a CCS, commette  

 
I Gravissimi Violazioni della Legge Federale, ossia quanto omologato dall’Art. 8, Art. 11, Art. 
12, Art. 16, Art. 29,... del CFS. 
La citata sembra cosciente dei suoi atti, è davvero preoccupante, la piccola è costantemente in 
pericolo, la sua salute, il suo benessere attuale e futuro è seriamente minacciato. 
 
 

Conclusione & Pretese del suo zerbino 
 
 
In via principale: 
 

1. che sia annullata tutti le ridicole decisioni (Sedute) dell’ARP clan 
 
2. tempestivamente, per tutelare la salute, il benessere e gli interessi di mia figlia, sia 

data automaticamente l’autorità parentale congiunta al sottoscritto. Infondo, è anche in 
vigore recentemente “In Diritto - Recenti sentenze in vigore da luglio 2014” riportato 
nella ricorso “iniziale” del 22.07.2015 (SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=5#N). 
 

3. che subito dopo la 2° richiesta, sia tolta la custodia esclusiva alla madre e affidata in 
esclusivo allo scrivente papà, richiamando i motivi della mia lettera del 05.06.2014 
(è riportato anche nel documento del 25.09.2015, pagina 13, punto “7. Istanza - 
Richiesta Custodia Esclusiva al padre o condivisa”) e, un altro motivo: 
 
La madre non sembra essere malata, eppure sta tutt’ora commettendo violenze, 
torture e ricatti psicologici e, l’orribile reato dell’alienazione parentale nonostante che 
l’ARP sta cercando di rimediare le ottime delazioni tra figlia e padre. Sono Gravissimi 
Reati Internazionali e Diritti Fondamentali Umanitari della Costituzione Federale. 
Come pure, è una disobbedienza a un ordine dell’autorità. 
 
Ripeto, la madre è cosciente dei suoi atti, è davvero preoccupante, la piccola è 
costantemente in pericolo, la sua salute, il suo benessere e futuro è sempre minacciato. 

 
Devo rimediare i gravissimi danni, la parola di mia figlia non è più valevole 
perché è altamente terrorizzata dalla madre e chi sa da chi altro.  

 

http://www.swisspoorchildren.com/
http://swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=94&L=5#N
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4. che venga fatta la perizia alla signora Cxxxxxx come è stata ordinata nella Seduta 
ARP del 07.10.2014 (SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=4) ma non ancora fatta. 
 
Però, concedendole già da subito il massimo diritto relazionale tra madre e figlia, tengo 
ancora che alla piccola non le deve mancare la figura materna (come lo pensavo già 
con il mio sms mostrato alla 1° udienza a pagina 6) a meno che non sia Nxxxx a 
metterlo in discussione anche quando sarà stabile psicologicamente. 
Quanto appena citato è l’ultima chance che do alla madre di mia figlia, se continua con 
tale Reati e Inaccettabile Irresponsabilità, mi impone di indirizzarla in galera. 

 
5. che venga fatta una perizia alle persone che saranno a contatto con mia figlia: 

La nonna materna con il suo compagno, il Cavaliere Daniele della Damigella d’onore 
della madre che abita a Cadenazzo con mia figlia. I genitori del signor Daniele 
domiciliati a Melide, il Granduomo che mi ha affermato/minacciato  
“io ti rovino tutto ciò che hai!”  e, altre persone della sfera ambientale di mia figlia 
che l’UAP dovrebbe sapere bene. 
 
Funge da sapere quale servizio o chi ha fatto ancora violenze psicologiche alla minore 
da cambiarla tragicamente dal 5° incontro. 

 
6. che mi venga fornito tutti i rapporti (CSE, UAP, SMP, SAE e chi sa altro) in base agli 

articoli della costituzione federale e, la legge sull’informazione e sulla trasparenza 
sopracitata. 
che il Servizio Minori Psicologico descriva in modo dettagliato che tipi di terapie ha 
dovuto subire la povera piccola indifesa dai suoi 4 anni di età (da marzo 2014) e per 
quali motivi.  

 
7. che l’ARP 2 risponda, verso fine aprile 2014, chi ha fatto vedere a mia figlia un film  

dove trasmette unicamente “I bimbi devono stare con la madre e vedere il padre solo 
quando la madre vuole e ha tempo?”. Quindi, presumo mai. 
(È già stata domandata nella lettera del 18.08.2014 all’ARP, ma tutt’ora ancora nessuna risposta: 
Swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=93#UAP1) 

 
8. signor Franco Lardelli, che tutti i responsabili al più presto assumano le loro 

responsabilità con una penale adeguata al fine di impedire ulteriori danni ad altre 
vittime e innocenti. Altrimenti, dovrebbe sapere meglio dello scrivente papà che tocca 
alle vittime fare pretese contro i responsabili, in tal caso, lei sarà in cella con loro come 
Grande e Stimatissimo capo dei clan. 
 
Vista la gravità, non sono accollate tasse, ripetibili o altre spese. 

 
Altrimenti: 
 

La prego ancora, veda “In via principale”. O desidera altre comprove? 
 
Altrimenti: 
 

La prego in ginocchio e Le lecco anche i suoi piedi, riveda “In via principale”. 

 
Altrimenti: 
 

La prego, stimatissimo Grande Capo dei Giudici di tutti i clan della nostra tribù, protettore di tutti i 

suoi fedelissimi protettori. Cerco ancora di mostrarLe in questa vista più reale. 

 
 
Il progetto del 23.12.2014 in allegato con l’esagerato Capitare richiesto alla schiavitù per 
Potenziare il suo potere. Dove i predatori della Casa Santa Elisabetta sono ancora innocui 
confronto ai moderni clan, come 

http://swisspoorchildren.com/?sLa=IT&Mn=31&SubMn=90&L=4
http://www.swisspoorchildren.com/?Mn=31&SubMn=93#UAP1
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Dimostrazione, è ancora una conferma indiscutibile del 2° risultato surreale che sta subendo 
la povera piccola Nxxxx, nonostante che il vostro fedelissimo servo vi ha pregato pubblicamente 
circa 2 mesi fa di tutelarla. Chi sa che altra marea di bimbi grazie al vostro potenziamento? 
 

 
 
Le Gravissime Ingiustizie a fama mondiale: La Sottrazione Legalizzata dei cari e l’alienazione parentale 
fatale sono terribili reati.  
 
I bimbi che lottano, subiscono gli abusi di potere senza limiti e le crudele torture / maltrattamenti / ricatti 
psicologici. Gli vengono incredibilmente privati tutti i loro cari rendendoli orfani di genitori (solitamente 
padri) vivi che adorano, che anche loro gli amano con tutto il cuore e la mente.  
 
Prontamente, vengono sottoposti ai dannosi test e terapie psicologiche per obbligarli o "insegnarli" a stare e 
volere bene alla gente di mala fede. Se non è sufficiente, vengono spudoratamente eseguiti terapie per il 
loro "bene" o terapie per il reset della loro mente. A questi poveri piccoli indifesi gli viene lacerato il loro 
carattere, strappato la loro personalità e tolto i loro ideali. Vengono impauriti senza pietà, si disperano, sono 
abbandonati a sé stessi e devono "imparare" a soffrire in silenzio.  
 
Gli vengono imposti di non interessarsi nelle faccende dei loro genitori e pensare solamente a giocare. Chi 
desidera il suo adorato genitore è un capriccio e vanno ripresi senza scrupoli. Se implorano di visitare 
almeno i loro parenti (normalmente paterni), le madri pretendono (motivando, per il bene dei loro figli o per 
avere l’armonia) dai loro cari, di non nominare nemmeno il nome dei loro papà. Con tale incredibile 
crudeltà, le vittime non osano neppure a chiedere i normali "perché?" come fanno i bimbi per poter crescere 
in modo adeguato e consapevole.  
Per una ragione o l’altra, quasi nessuno gli aiuta a ritrovare i loro veri e adorati genitori. I finti buoni Servizi 
Sociali Specializzati che sono pagati profumatamente dal popolo per tutelarli, sanno bene che i bambini 
capisco più di quanto noi adulti possiamo immaginare, per un motivo o per altro, senza nessuna pietà gli 
lasciano vivere nel dubbio, nel tormento, nel dolore, nel ansia, nel terrore, nella disperazione,...  
 
Per le anime in pena è uno strazio psicofisico con nessuna scelta, forse per istinto di sopravvivenza sono 
obbligati a "imparare" a tacere, a nascondere che sono vittime e devono pensare che sia tutto normale. Per 
cui, apparentemente sembrano "felici" e sembra che hanno tutto e di più, ma, in realtà hanno un grande 
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vuoto perché si sentono anche abbandonati dai loro parenti del genitore adorato, ovvero, hanno meno di 
niente.  
 
Le vittime che si rassegnano e si adattano velocemente, diventano facilmente come i genitori affidatari 
(solitamente le madri). Quindi, è anche un dato di fatto, il problema si ripercuote sempre più pesantemente 
nella generazione futura e così via. È una generazione dove non hanno nessuna idea di cosa sia i sani 
principi di vita né il significato della parola ideale.  
 
Quelli che cedono, hanno lo sguardo nel vuoto senza nessuna speranza per il loro avvenire o i loro occhi si 
spengono e cadono nei servizi sociali psicologici già in tenera età se non peggio.  
 
(Quanto precede sono orribili supplizi psicofisici anche per i genitori non affidatari innocui e/o altri cari delle 
vittime, dove, sono obbligati anche loro subire questa triste realtà, oppure cadono con il ammalarsi o 
peggio)  
 
Si presume che le vittime sono quanto la % di separazioni ma il sistema astuto riesce a nasconderli così 
bene che apparentemente sembrano tutti felici e contenti da fare invidia.  
(Le madri divorziate che non perdono la testa per i servizi sociali sono rarissime.)  
 
Che i specialisti smettano con questa Falsità e l’Ipocrisia, che non si tocchino più i bimbi innocenti, che non 
si tocchino più le pure anime, è da legge della giungla posto in modo molto astuto mirato direttamente alla 
mente dei nascituri indifesi, è da meschini, è da viscidi, è da svergognati... 

 

                  
 
Quanto appena affermato è terrorizzante quanto questa famosa pura crudeltà psicofisico della 
guerra del Vietnam avvenuto dal 1960 al 1975 (Saperne di più) e, 
 

              
 
certamente più atroci che causano conseguenze ben più gravi e spaventosi di queste violenze e 
maltrattamenti fisici dai "meno" civilizzati. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Vietnam
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La Svizzera ha pubblicato il secondo, il terzo e il quarto 
rapporto ufficiale soltanto in giugno 2012, con cinque anni 
di ritardo.  
 
Statistiche Shock dal USA sul tema dei figli cresciuti senza 
padre:  
• 63% dei suicidi di giovani. 
• 71% delle minorenni incinte. 
• 90% dei minorenni senzatetto. 
• 70% dei minorenni che finiscono in istituti pubblici. 
• 85% dei minorenni che finiscono in carcere. 
• 71% dei giovani che abbandonano la scuola. 
 
www.GDP.ch 
Risarcire le vittime di ingiustizie, ci sono 110 mila firme.  

500 milioni di franchi per le 20’000 vittime di misure coercitive adottate prima del 1981. Il testo 
prevede inoltre la realizzazione di uno studio scientifico riguardo a "questo capitolo oscuro della 
storia svizzera" e un pubblico dibattito sui torti subiti da bambini collocati coattivamente in istituti o 
famiglie.  
 

               
 
Anche gli Esecutori della Legge affermano 
Una delle forme più orribili di violenza, sia fisica sia psichica, è quella perpetrata nei confronti di 
bambini. Non lasciate che questo succeda! Chi tace si rende complice! 
 
Con cuore, vi invito a rifletterci  
Quanto su esposto è orribile, speriamo di cuore che i servizi segreti e i servizi dei “Reati contro 
l'integrità della persona” fanno i loro passi senza guardare in faccia a nessuno. Non bisogna più 
andare addosso alla schiavitù innocua, bensì controllare il giro altamente corrotto, mafioso, 
degenerato e perverso di tutti i Specializzati dei Clan. 
 
 

   Giustizia = Diritto = RISPETTO 
 
Davanti alla Giustizia siamo Tutti uguali. 

 
Giustizia è Giustizia, è aldilà della politica, del formalismo, del linguaggio e altre cose inventate 
per sottomettere gli innocenti e/o gli indifesi. 
 

http://www.gdp.ch/notizie/svizzera/risarcire-le-vittime-di-ingiustizie-ci-sono-110mila-firme-id54374.html
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Onoratissimo da tutti i Giudici di tutti i suoi moderni Clan 

 
Attualmente presumiamo che le vittime siano dolosamente saliti confronto a anni fa, dove il popolo 
deve pure essere richiamato a risarcire 500 milioni di franchi per le 20’000 vittime di misure 
coercitive adottate prima del 1981. 
 

 

 
 

La prego, rispettosissimo Guro dei Giudici di tutti i clan della nostra 

tribù del Territorio Ticino. Si esprima in parole povere, illumina la 
vostra schiavitù con scarso italiano al riguardo il Diritto di 
Esprimersi: 
                   Illuminaci sulle richieste della pagina 12. 
 
 
(Parte vuota per le sue sante parole dove tutti aspettiamo, ossia il nostro territorio 
TI, per il consigliere di stato Norman Gobbi, per Palazzo Federale, il Tribunale 
Federale, l’ONU) 

 

 
Grandissimo Divino Spirito Santo e nostro Affidatissimo Protettore: 
Non si perda anche lei in un bicchiere d’acqua o in un carice di vino perché Natale è alle porte. Le 
stiamo dando anche a lei il diritto di parola, sperando con l’anima e cuore che ridia il Babbo Natale, 
le speranze e sogni ai poveri bimbi dove lei e i suoi fedeli clan gli avete scrupolosamente strappati 
dalla loro mente. 
 
Visto la gravità, se entro 3 giorni non si ha ancora un suo pronto e chiaro riscontro come sanato 
dalla Legge Federale: Procedo. 
 
La saluto cordialmente. 

 
 

                                                         
 
 
 
 
 
Allegato: 

- Lettera del 30.11.2015 alla Camera di Protezione e …  

 
- Responsabili/Complici/Corrotti/Mafiosi/Fuorilegge Perfetti 

Il sistema è altamente corrotto, perverso e degenerato, in base al asserimento dove aziona 
tempestivamente gli esecutori della legge: 
 

1) Reati contro i minori: Una delle forme più orribili di violenza, sia fisica sia psichica 
 

2) Violenza nei confronti dei bambini: I bambini non sono in grado di difendersi dai 
maltrattamenti. Noi adulti siamo responsabili dei benessere dei nostri bambini. 

Chi tace si rende complice. (SwissPoorChildren.com/?Mn=35) 
 
 
Si dichiara responsabili la seguente lista: 
 
- Il signor presidente Franco Lardelli Giudice unico della Repubblica del Ticino 

http://swisspoorchildren.com/PDocs/Comunications/1-SPC3-CPTA-Il-Diritto-di-Esprimersi-applicato-dal-Gran-Capo-di-tutti-i-Giudici-della-Tribu-Ticino-30.11.2015.pdf
http://swisspoorchildren.com/?sLa=IT&Mn=35
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- Il presidente avv. Ulderico Provini ARP 2 
- L'operatrice sociale Tiziana Tentori ARP 2 
- Il segretario Dario Leo ARP 2 
- Il presidente supplente avv. Gianluca Molina ARP 2 
- La segretaria aggiunta Laura Briccola ARP2 
- Op. soc. Ariana Cataldo, delegata comunale di Riva San Vitale 
 
- Il procuratore pubblico Nicola Respini del Ministero Pubblico 
- Il presidente dott. Jur. Mauro Mini Corte dei Reclami (CRP) 
- Il Raffaele Guffi e Ivan Ranzanici (CRP)  
 
- La specialista Claudia Blanchi del Ufficio d'Aiuto Protezione (UAP) 
- La capa èquipe Jasmin Kreis UAP 
 
- L'avvocata Nora Jardini di Mendrisio 
- La maestra d'asilo Paola Roncoroni di Riva S. Vitale 
- La pediatra Lavanchy Laure del OBV 
- La dottoressa Chiara Cattuzzo del Servizio Psicologico Sociale di Mendriso (SPS) 
- Il dottore Roberto Dentoni capo SPS 
 
- Il dottore Marco Tombola Servizio Minori Psicologico (SMP) 
- La dottoressa Irene Zizioli SMP 
- La dottoressa Francesca Crivaro SMP 
 
- La direttrice Lisa Macconi della Casa Santa Elisabetta (CSE) 
- La responsabile Angela Engeler CSE 
- Lo specialista Paolo Cristaldi CSE 
- La specialista Petra Cavenago CSE 
- Lo psicologo Bryan CSE 
  
- La dottoressa Deborah Arrigo dello studio Dedalo 
- L'operatrice Michela dello studio Dedalo 
   
 
- L'avvocata Xxxxxxxxx Xxx-Xxxxxxx di Bellinzona 
- La signora Cxxxxxx Axxxxxxxxx (madre della minore) 
- Il signor Daniele di Melide (sembra il partner attuale della madre) 
- I genitori del signor Daniele di Melide 
- La signora Odilla presunta una delle nonne di mia figlia 
- La sfera ambientale passata e attuale della signora Cxxxxxx Axxxxxxxxx 
- La nonna di Nxxxx Christine Amstuz di Caviano 
- Il signor Patrick (compagno della nonna appena citata) 
- Il signor Andrea che si spacciava per il papà di mia figlia 
- La donna con la signora Cxxxxxx al Estival Jazz e il tizio che mi ha affermato/minacciato  

"Io ti rovino tutto ciò che hai!" 
 
- Il segretario comunale di Maroggia Gabriele Serena 
- La maestra d’asilo di Maroggia 
 
- I responsabili del SAE di Mendrisio e, altri più o meno responsabili ricavabile dal UAP al quanto 
hanno fatto l'analisi socio ambientale della povera piccola indifesa in tenera età.  
 
(…) 
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Spedito in copia: 

- DFAE Palazzo Federale / Polizia Federale / Servizi Segreti Federale 
- Il presidente del dipartimento delle istituzioni Bellinzona / Altri 4 consiglieri di stato 
- Stimato testimone Signor Sxxxxx Mxxxxxx / papagenonews@bluewin.ch  
- Solita lista dei Media Principale in Ticino 
- ARP2 Ligornetto / studio Dedalo Mendrisio / SAE Mendrisio / Avv. Xxxxxxxxx Xxx-Xxxxxxx 
- Polizia Cantonale / Polizia Comunale Mendrisio / UAP Mendrisio / UAP Bellinzona 
- Cxxxxxx Axxxxxxxxx / SMP Coldrerio / OBV Mendrisio / SPS Mendrisio / CSE di Lugano 
- Comune Melano, Maroggia, Cadenazzo / Comuni coperti dalla predetta ARP 2 
- Comune Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno, Lucern, Zürich, Berna, Basel, 
  Lausanne e Ginevra,… 

 
 
Links: 

- Dettagli:   SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=00#Docs 
- Ultime notizie:  SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=37#News  

 
Nota: Il presente doc è adattato per internet e corretto alcuni errori di distrazioni. Altrimenti, il suo messaggio è al 
100% fedele all’originale. Se vi piace, in nome di SPC3.com siete liberi di girarlo a chiunque desiderate. Grazie.  
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